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NUOV! STUDI[ SULLE CORRENTI DELLE MACCHINE ELETTRICHE; 
VEL PROF. FRANCESCO ROSSETt i ,  

( Atti det It. Isti~uto genelo, 1874 ). 

]~13'R ODUZlONS. 

i .  A|lorquando viene pos ts  in attiuit'~ uua della autiche 
macchine  elettriche, cio4 di quelle a strofinio, p. e. quells di 
Ramsden,  si manifestano tosto i due stati elettrici  opposti  sul 
corpo  strofinato e sullo stroflnatore,  in guisa~ che se quest|  due 
corpi  vengoao mess| in comunicaz ione  reed|ante un arco  metal- 
lico, esso viene percorso  in seaso inverso dalle due opposte 
elettricit/~, che tendono a neutral izzarsi  lunghesso 1" arco,  e si 
p roducono cosl due opposte corrent i ;  della quail si d conve- 
auto  tra i iisici di t ene t  conto solo di quells che parteud~) do! 
eorpo~ che "ha lo stato elet t r ico positivo, va per  la via dell" arco 
condut tore  a[ corpo elettrizzato negativamente.  - -  La cor-  
ren te  cosl ottenuta,  6 capace di p roda r re  gli effetti roe- 
des |m|  che si hanno dalle corrent i  delie coppie  e della 
pile voltaiche. Si baaed  infatti effetti t e rm|c |  appalesat i  da[ 
risCaldamento dei filo che unisce il corpo s t rof inatore  e lo 
strofinato, e da altri fenomeni  ; effetti e le t t ro-magnet ic i ,  resi  
manifest |  dal l 'azione galvanometr ica ,  effeRi chimici che pos- 
sono essere misurati col vo l t ame t ro ;  ed inoltre, allorqual)do 
l' arco metallico venga interrot to ,  effetti luminosi e fisiologici; 
i pr im|  de |  quail, sotto forms di scintille e let t r iche clm scoc- 
eauo i ra  i due punt |  pih viciui dell' a rco in ter ro t to ,  a t t r aver -  
saado Io spazio d ' a r i a  ia terposta ,  ovvero sotto la forms di 
efll(Isso elettrico lamieoso allorch~ l' aria o i gas frappost i  
sieno rarefatt i ,  come nei tubi di Geissler; mea t r e  i secoadi ,  
cio6 gli effetti fisiologici, si hanao  qaaudo la co r ren te  si fac- 
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eia passare a traverso un corpo anim,~le, e allora sotto ia 
forma di azioni chimiche e caloriflche ia esso prodot te  se 
la cor rente  6 continua, e sotlo la forma di scosse elettriche, 
se la cor rente  viene interrotta.  

Questi ultimi fenomeni delle scintille~ e delle scosse, 
manifestano una forte tensione della elettricita, svolta dalle 
macchine elettriche, mentre Jaycee i primi, cio6 i fenomeni 
chimici, calorifici ed elett, 'o-magnetici, riesco~lo debolissimi; 
al contrar io di cib che avviene in una coppia voltaica, ore  
l 'e le t t r ic i th  messa in circolazione, ha piccolissima teusione, 
ran invece riescono molto pi/t effieaci gli effetti termici,  chi- 
mici ed elet tro-magnetici  della corrente .  

Cib si spiega col dire, che nella macchina elettrica viene 
messa in circolazione ad ogni istante una piccolissima quau- 
tit'h di elettricitS, avente una forte tensione, ment re  nella 
coppia voltaica ad ogni istaate viene svolta una grande quart- 
tirol di elettricita, ma la sue lensione 6 tenuissima. 

r Ma non 6 quests la sole differenza che si r iscontra  
fra la corrente  fornita da un elet t romotore voltaico, e quells 
ottenuta da un elet t romotore a strofinio; ve ne ha un ' a l t r a  
aingolare, in virtd della quale l' e le t t romotore a strofinio si 
compor te rebbe  in modo affatto eecezionale in confronto  agli 
altri elettromotori.  La differenza b, quests, che mentre  l' in- 
tensitb, della corrente  voltaiea varia col variare della res i -  
stenza offerta dell' arco interpolare,  quells della cor ren te  
fornita dalle macchine elettriche si mantiene costante,  qualun- 
que sin la resistenza del corpo percorso della co r r en t e :  vale 
a dire, mentre  le correnti  voltaiche e le te rmo-e le t t r iche  
seguono la legge di Ohm~ in virth della quale l'intensit.~ 6 
in ragione inverse della resistenza offerta dalla pile e dal 
circuito esterno;  le corrent i  invece delle macchine elettri,- 
che sembrano sottrarsi a quella legge, poich6 si mostrano 
affatto insensibili alle variazioni del circui to csterno,  e quindi 
la intensith 6 indipendente da questo. 

3. ll primo a notare questo fatto fu il Gauss, il quale 
nel 1837, misnrb la intcnsit/l della cor ren te  fornita da una 
maccbina elettrica a Strofinio, mediaate un ga lvanometro  
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molt ip l icatore  a rif lessione,  ed osserv6 che  la deviazione della 
sbarra m:,gnetica si manteneva identica, tanto nel caso in 
cui la eorreate  passava direttamente nel filo del moltiplica- 
tore, quanto nel c:~so che essa era costrc/ta a percor rere  
an filo hmgo t3,000 piedi; per cui il Gauss conchiudeva: 

risultare dallo sue esperienze questo falto singolare, che 
l 'azione elettro-magnetica della eorrente somministrata dalla 
mac,:hina a strofiaio si mantiene invariata anche quando il 
circuito percorso ha la lunghezza di un miglio (1) ~. 

~,. Questo stessol'enomeno, il quale rimase per parecchi 
anni ignorato, o privo della dovata cousiderazione dei lisiei 
altrasse pi6 tardi l 'a t tenzione di Poggeadorff (~)~ the nel 
t 8 0 8  ne fece argomeato a svariati studl, dai quail risultb 
unapiena  conferma del fatto che il Gauss avea enunciato e 
sludia/o solo per ineidenza. Le ricerche del Poggendorfffu- 
rono fatte sulla corrente svolta dai t 'e le t t romolore  di Holtz; 
e lo misure furono eseguite col mezzo di nn galvanometro, 
ed anche colla bottiglia elettrometrica. Egli trovb the la 
deviazione dell* ago nel galvanometro era la stessa~ sia che 
gli eletlrodi fossero costiluiti da fill metalliei, corti e grossi, 
ovvero anche da un eordoneino bagnato lungo 15 piedi, la 
cui resistenza doveva essere molte migliaia di volte maggiore 
di qtlella offerta dai fill metalliei. 

Del pari mediante la bottiglia elettromelrica prov6 che 
il numero di scintille prodotte dalla scarica della medesima 
in un dalo tempo, si manteaeva invariato, tanto se la elet- 
trieit'~ fornRa della macchina carieaw~ la botliglia percorrendo 
reofori metallici, quanto allorquando nel eircuito era inserito 
un cordone bagaato della lunghezza di tO, 1'5, 90 piedi. 
Perfino, dice il Poggendorff~ uu intervallo di aria fi'apposta 
tra due punti del reoforo non esercita alcuua influenza sul- 
l'intensit'h della corrente. 

(1) Resultaten aus den Beobachtungen dee magnetiachen Verr 
1857. ~ GO1tingen t858, peg t5. 

(2) Ueber die Unobhangigiteit des lnflgenxstrome# yon dem Wider- 
stands leitender 8ubatanzen v#n 1. C. Poggendor f f . -  Pogg. Ann. 
u I84t peg. 1596. 
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5. Gauss tentb dispiegare il feaomeno sit~golare da lu i  
osservato (il quale a suo credere 6'una eonferma della teo- 
r ia)confrontando il modo d 'agire  dei differenti elettromo- 
tori. Ecco come egli si esprime: 

Qaesto falto potrebbe sembrare che valesse a costituire 
una essenziale differenza fra le correnli delle macchine elet- 
trieh% e le correnti idro-elettriche, termo-elettriche o d' iu- 
duzione, nelle quail la intensith misurata dall' azione elettro- 
magnetite diventa tanto minore, quanto pifi lungo si fail eir- 
cuito. ,Me io trovo in esso una evidente conferma della teoria. 
in base alia quale, la ineguale intensit/l di due correnti, mi- 
surata della Ioro ineguale azione elettromagaetica, non si- 
gnifica altra cosa~ che in tempi eguali~ una ineguale quantita 
di elettricith passe per ogni sezioue di ognuno dei eircuiti. 

(( Negli aitri elettromotori, una determinata forza elet- 
tromotriee sviluppa tanto minor copia di elettricit/~ in un dato 
tempo, quanto maggiore /~ la resistenza offerta dal eireuito" 
invece helle csperienze fatte coil" elettromotore a strofinio, 
la quantit/l delia elettricit~, svolta dipende unicamente dal 
gioeo della maechina, e tutta la elettricitb, the sotto forma 
di scintiile passe dal eorpo strofinato sul conduttore deve 
percorrere l ' intero circuito, sia esso breve o lungo, per 
neutralizzarsi colla opposta elettricifft dello strofinatore ~. 

Considerazioni teoriche. 

6. La spiegazione data dal Gauss pub sembrare convin- 
cente e fu accettata a,lche dal Poggendorff. Tuttavia, guidato 
da considerazioni teoriche, a me non sembrb esatta appieno 
la spiegazione; e dubitai anche delL'assoluta esattezza del 
fenomeno, quantunque anche a me helle prime esperienze 
sia accaduto di trovare una eguale deviazione galvanome- 
trica, tanto quando la corrente entrava direttamente ne| filo 
dei galvanometro, come allorch6 essa dovette attraversare 
un circuito che offriva la resistenza di IO miIa unith Sie- 
m e l l $ .  
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Laspiegazione delGauss po t r ebbeva l e r e ,  se la quautitR 
di elettricit~l fornita dtdla macchina ad ogni giro del disco, 
fosse semi)re la mcdesima, la qual eosa avverrebbe eer tamen- 
te~ se i due covpi stvofiuatore e strofinato non risentissero 
la menoma influenza da una maggiore o miuore resistenza 
dcl filo r li conginnge. Ma invece sembra molto probabile 
the  questa influenza debba esistere, quantunque essa sia 
sfoggita aile r icerche di Gauss ed a quelle di Poggendorff. 

7. Paragoniamo infatti un elet t romotore idrogalvanico 
cow clet t romotore a strofinio. La cor rente  fornita da una 
coppia voltaica 6 dovata alle azioni chimiche che avveugono 
nella coppia, le quail azioni costituiscono il lavoro chimico 
interno della coppia:  questa corrente  percor rendo  l ' i n t e ro  
ci,'cuito, deve vincere tanto la resistenza opposta alia sua 
circolazione dalla parte  del circuito che 6 esterna alia cop- 
pia, quanto la resistenza della coppia medesima, e la legge 
di Ohm ci dice c h e l a  intensit/t dells corrente  6 diret tamente 
proporzionale alia forza elet tromotrice dells coppia ed iu- 
vet'samente alia totale resistenza offerta dal circuito. Se quindi 
si aumenta la resistenza totale coil' aecrescere  quella del 
circuito esterno, scema corr ispondentemente la iutensitS, e 
contemporaneamente  scema con egual proporzione il lavoro 
chimico i,~terno della coppia. 

Nell' elet tromotore a strofi,,io la corrente  elettrica gene-  
rata dallo st, 'ofiuamento t~ dovuta al lavoro speso nel far 
ruotare  il corpo strofinato:  di questo lavoro, una parte va 
sprecata in m'ti e tremiti comunicati  all" apparato,  o si 
trasforma in calor% ed il r imanente si converte  in elettricit/l. 
Ouesta parte di lavoro che si converte in elettricitfi, rappre-  
senta il iavoro interno dell" e le t t romotore:  e I' intensitY, della 
eorrente deve essere proporzionale  a questo iavoro dina- 
mieo interno dell' e let tromotore a strofinio, come nella cop- 
pia voltaica l ' intensi th 6 proporzionale 21 lavoro chimico 

interno. 
E come in questa esiste la resistenza interna, del pari 

I ' e le t t romotore  a strofinio deve presentare una resistenza 
interna; e la eorrenle  sviluppata dal gioeo dell' e let l romo- 
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tore, deve vincere nel suo tragitto la resistenza totale rap. 
presentala dalla somma della resistenza ialerna de l l ' e l e l t ro -  
motore,  e della esterna offerta dal condut tore  the  mette in 
eomunicazione il corpo strofinalo e Io strolinatt)re. 

Laonde la formola di Ohm deve potersi applt,.'are anche 
alle corrent i  svolte da l l ' e le t t romotore  a strofinio, pt,rt:h6 si 
tenga conto della resisteuza interna offerta da l l ' e l e t t romo-  
tore medesimo. 

E 
Dunque si dovr'h avere 1 ~ - -  chiamando con E la 

R--4-r 
forza elel tromotrice della macchina, con R la sua resistenza 
e des!gfmndo con r la resistenza del cireuito esteruo. 

Nell' applicare Tiesta formola bisogaer& semprt; aver 
presente,  the le quantit'h E ed R, cio(~ la forza e le l l romo- 
trice e la resistenza interna de l l ' e l e t t romotore ,  potraano,  
anzi dovranno variare col variare della velocit'h di rola:~ione 
e dello stato igrometrico de l l ' a r i a ;  mentre in una coppia 
voltaic'l determinata i valori di E , e  di R si mantengono 
sempre seusibilmente cosianti. 

8. La discussione della formola di Ohm applicata agli 
elettromotori  a strofinio, ci conduce alle seguenti conse-  
guenze: 

1. ~ Se facciamo due esperienze con eguale velocitY, di 
rotazione,  e nella prima di esse il circuito esterno offra una 
piccola resistenza, mentre uella secouda la resistenza 
di esso sia grande, la iutensith della cor rente  dow'fi nella 
prima esperienza riuscire maggiore che nella seconda. 

E 
lnfatti si avr'~ I - -  nella prima 

R-t-r 
E 

ed I = ~  nella seconds,  
R-r-re 

dove r,>r. 
I)unque dovrh riuscire l, minore di l in cause de l l ' au-  

mentata resistenza totale, e dovrb, aver luogo una variazione 
anche nel lavoro dinamico. 

Se nelle esperienze di Gauss e di Poggendorff,  non si 
pot6 seorgere alcuna differenza nell' intensil.~ della eorrente~ 
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ci6 non significa al tro the  le res is /enze in t rodot [e  e rano 
t roppo  piceole in confronto di quel la  in terna  d e l l ' e l e t t r o -  
motore  che deve e s se reg rand i s s ima .  Cosi pure  non s a r e b b e  
stato possibile di avverth 'e  uqa differenza nel lavoro speso 
helle due espr appunto  perch~'~ questa differenza es -  

sendo t roppo  piccola non potevasi  avver t i re  dalla mano. 
Ma se si r iusc iss t  ad in t , ' odur r t  nel c i rcui to  es terno una 

resistcnza abbctstanza 9raJ~de per essere eomparabile a quella 
il~terna dell'ele~tromotore, si dovrebbe  ver i f icare  una dimi-  

nuz ion t  d ' in tens i th  della co r r en t e ,  ed una var iaz ione  nei la-  
�9 ~o,'o speso a produr la ,  qua lora  di questo iavoro si giunga 
ad o t t ene re  una separa ta  misura.  

2.o U,~' a l t ra  conseguenza 6 q u t s t a :  s t  r ipe te remo It  due 

esper ienze  anzidet te  con differente lunghezza del cireuito 
es terno,  e se vor~remo ot tenere  in ambidue  i casi una eguale  
intensi t5 della  c o r r e n t t ,  sal'il g iuocoforza  di aumenta re  nella 
seconda  esper ie~za la veloci ta  di r o t a z i o n e ,  lqfatl i  essendo 
la r e s i s t e , za  to la le  R, -~- r ,  nella seeon(la e spe r i enza  maggio- 
re del la  resistenza totale R + r  nella prima, se vo, ' remo a -  
vere eg,,ali le d , e  intensit~ I, ~ I  sarh necessaeio che la forza 
e le i t ro ,no i r ice  E, venga aumenta ta  nella rag ione  dell'aumen- 
to avuto ,~ella res i s tenza ;  e questo aumento  si o t t iene ap -  
punto co l l ' accreseere  la velocitil di ro taz ione  (1). 

Quanto al lavoro dinamico L~ impiegato  nella seconda  

esper ienza ,  esso dovrh n t e e s s a r i a m e n t e  r inseire maggiore  del  
iavoro dinamieo L consumato nella pr ima.  

3. 0 Una te, 'za ed impor tante  eonseguenza 6 la seguente .  
Se il moto della  macchina in luogo di esser  fatto dalla ma- 
no, venga affidato atl un appara to  di ro taz ione ,  mosso da un 
peso che d iscende,  si dovr5 osservare  che au,nentando sue- 
cess ivamente  la resistenza del c i rcui to  es terno,  va mano mano 
seemaudo la intensit'3 della c o r r e n t e ,  ed il meceanismo si 

aecomoda  da se stesso alle nuove condizioni  imposte dal l 'au-  

( I )  Oppure se fosse E ~ E~ sarb necessario che R 1-4- r~ ~ R 4- r elo~ 
ehe Rz sia divenuto tanto mlnore di R quanto r~ s" 6 fatto maggiore di r. 
Yeggasi la dlscossione contenu[a nei paragrafl 18, 19 e seguenti.  
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mentata resistenza, sicch6 diminuisce la velocit':~ di rotazione, 
e quiadi sterna I'altezza di cadata del peso~ e percib anche 
il lavoro dinamico speso diventa minore; in modo affatto aria- 
logo al scemare ehe fa, e l'intensit~, della corrente e il lavo- 
ro chimico interno d'una coppia voltaica coll'aumentare della 
resistenza del circuito. 

Scopo della Memoria. 

9. Per conoseere intimamente il modo di agire di utt 
elettromotore a st,'ofinio e per verificare la giustezza della 
anzidette conseguenze della formola di Ohm, appticata alia 
corrente generata da esso, 6 necessario adunque: 

t .  Di misurare con precisiona la velocith del corpo 
strofinato. 

�9 ~. Di determinate il lavoro impiegato neil'unit'k di tem- 
po a render attivo l'elettromotore, detrattovi quella parte di 
lavoro che serve ad altro umc[o. 

3. Di misurare l ' intensit '~ della corrente generata con 
una determinata velocit~ di rotazione. 

4. Di determinare con esattezza ia resistenza e la for- 
za elettromotrice posseduta dall 'elettromotore, quando esso 
produce una corrente di data intensit'3, con una data velo- 
cit'~ di rotazione. ~)uesta determinazione esige che si abbia 
a propria disposizione una resistenza da introdurre nel cir- 
cuito esterno, la quale sia talmente grande da riuseir com- 
parabile colla resistenza interna dell 'elettromotore. 

.5. Di precisare lo stato igrometrico dell'ambiente, af- 
finch6 si possano paragonare fra di l~ro anche esperienze 
fatte in differenti giornate. 

t0. Son gi~. pareechi mesi che io ho rivolto i miei studi 
alia soluzione di questi problemi, e le esperienze esegaite, 
che souo moltissime, confermarono pienamente la giustezza 
delle previsioni teoriche. 

Le mie ricerche furono perb rivolte ad indagare il too- 
do di agire di un elettromotore ad indttzione, e precisamen- 
te dell'elettromotore di tloltz della prima specie. Voi gi~t sa- 
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p e t c c h e  in questa macchina  la cor ren te  e le t t r i ca  viene ge- 

nera ta  daUa rotaz ione  di un d i sco ,  d i r impe t to  al quale ed 
a piccola dis tauza,  sta un al t ro  disco fisso munito di due o 
quat tro armat , t re  di car ta ,  t he  souo si tuate di f ronte  ad al- 
t re t tan t i  pe t tmi  metallici~ collocati  dull 'ul t ra  par te  del  disco 
mobi le ;  e sapete  che basta comuuicare  una piccola quantit '5 
di elettricitfi, ad una delle armature~ perch6 median te  la ro- 

tazione del  disco mobile~ l ' e l e t t romotore  divent i  at t ivo,  e la 
co r ren te  circoli  da un pe t t ine  a l l ' a i t ro  a t t raversando  i corp i  

condut tor i  che fossero in terpos t i  fra i medesimi.  
In questa macchina adunque  non vi sono at t r i t i~ come 

in quel le  a s trofinameuto,  ma anche in essa la e le t t r ic i th  svol- 
ta /~ dovuta al lavoro dinamico impiega to  nel r e n d e r l a  att iva.  
I~ noto infatti  a tutti coloro  che si occupano  di cose e le t t r i .  

che, t h e  facendo gi rare  il disco d e l | ' e l e t t r o m o t o r e  di Holtz con 

una data  velocit/~ Io sforzo che si fa 6. maggiore quando I 'e-  
l e t t romoto re  6 att ivo, che non sia quando esso gene ra  e le t -  
tricit~.: e appunto  perch~ noa vi sono a t t r i t i ,  s embra  the  
questo e l e t t romotore  si debba  p res t a r  meglio di ogni a l t ro  a 
r app resen ta re  colla differenza fra i due lavor i  impiegat i  ( a 
macchina car ica ,  ed a m a c c h i n a s c a r i c a  ) uua m i s u r a d e l l ' e -  
lettricitb, svoita, e quiadi  del la  intensitfi del la  c o r r e n t e :  anzi  
s e m b r e r e b b e  quasi di dover  a s p e t t a r s i ,  c h e l a  totalith del  

lavoro  speso ia pifi per  r ende re  at t iva la macchina~ dovesse 
esscre conver t i ta  in elettricitfi .  

Descrizione degli strume~li usati in questi studii. 

1t. Gli s t rumenti  adopera t i  helle seguent i  esper ienze  so- 
no:  1 ~ una macchina e le t t r ica  di Holtz del ia  pr ima specie  
( a d  un solo disco gi revole  );  20 un a p p a r a t o  di r o t a z i o n e ;  

3 ~ ua con ta to re  di g i r l ;  4 ~ uu ga lvanome t ro ;  5 ~ un reosta to  

a cannei l i ,  contenente  acqua dis t i l la ta ;  6 o un igrometro  a 
capel lo  ; ,./o un crouometro .  
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I. Macchina elettriea di Holtz. 

L'elet tromotore di tloltz da me adoperato,  ~ quello s tes -  
so  che mi servl helle r icerche sul potere specifico induttivo 
dei coibenli (!) ;  e trovasi rappresentato  in prospel l ivanel la  
figura t ( T a r .  II) ,  "~ssien)e al l 'apparato di rulazione ed "d 
con(atore.  1~ un elcttromo!.ore assai efficace e fu ccstruito da 
Ruhmkorff.  II disco mobile MM ha il diametro di 55 centim.; 
il disco fisso SS ha il diametro di 60 centim., ed 6 munito 
di due finestre e di due a r m a t u r e .  La rotazioue del disco 
mobile 6 effettuata da l l ' appa ra to  di ro taz ione ,  su uno dei 
cui assi Irovasi iufilato l 'asse dei disco. 

II. Apparato di rolazione. 

Questo apparalo RR 6 di diligentissima cos t ruz ione ,  e d  

esce dall 'officina Galilei di Firenze.  hi esso met,[re il tambu- 
ro motore o i l  primo asse fa u ,  gh'o,  il secoudo asse ne fa 
3, il terzo 12, il quarto 48 ed il quinto 19'.). Si t,'ov0 oppor .  
tuao di affidare ia rotazione del disco al quarto asse (/'/[/. I). 

La forza molrice 6 rappresentata  da un peso the  discen- 
de at taccato ad un'estremitb, di una corda the  a molta di.. 
stanza dall 'apparato accavalca una puleggia, e poscia in di- 
rezione perpendicolare all'asse del tamburo s'avvolge at torno 
a questo, per  isvolgersi quando esso sl scar ica .  11 peso too- 
tore P pub variare da 3 tino a ~2 chilogr, con che si riesce 
ad ot tenere tutte le velocitY, desiderate.  A rendere regolare 
la rotazione,  giova il disco stesso dell 'elet lromotore,  che ve- 
nendo messo in giro dal roteggio, fa l 'ufl icio di volaute:  
tuttavia per ot tenere questa regolarit/~ con maggior pronlez-  
za, impostai sul quinto asse un piccolo volante V a due alette. 
Con questo regolatore i1 moto diviene ben presto uniforme, 

(I) Uso delia maceMna di  Holtz in  alcune rieerelle eleRrometrtehe 
mui r Memorla de| Prof. F. Rossetti. Atti  dell' i s t i ta to  vensto, 
Vel. II, 1875. 
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e si conserva tale sino alia fine di ogui esperienza,  come si 

vedrb, pih sotlo. 
Vcnnero fatte delle esperienze preliminari per  determi- 

nare  la discesa del peso motore,  corr ispondente ad un giro 
del quarto asse, ossia del disco, e si ~ trovato che ad ogni 
gh'o del disco vi corr isponde la caduta del peso motore da 
un '  allezza s ~--- 3,83i millim. ~ 0,00383t, raetri. 

h,q)orla c h e s i  possa contare  il numero n di girl fatti 
dal disco iu un dete, 'minato t e m p o ,  perch~ n o t o . c h e  sia 
questo nlnnero, 6 p u r  uoto Io spa z i od i d i s ce sa  s.n del peso 
motore,  e inolliplicando questo spazio espresso in metri per 
il pe,o motere  esp~esso in chilogrammi, si avr'~ nel prodot to  
di quelle quantil~ ii lavoro totale L espresso in chi logram- 
metri, cio~ sarh L ~ P.n.s chilogrammetri .  

I11. Contatore. 

L'ufliciO di contare  il numero dei girl, 6 affidato ad un 
contatore  elet l romagnetico di Siemens ed llalske C the  
viene messo in gioco da una pila, i cut reofori sono rap-  
presentati  da pn e qo. Mediante un interruttore di corrent i  
eletlriche l~ che trovasi impostato suli 'asse di rotazione del 
disco, ad ogni rotazione di questo viene aperto e poscia chiu- 
so il circuito esterno della i)ila ~ la cut corrente  per la via 
della colonna metallica 0 0 ,  della molla elastica OI~ e delle 
patti  metalliche del roteggi%giunge in m e d  attraversa per 

c o n s e g u e n z a  7 .  intervalli il filo della elet trocalamita del 
contatore,  i r  modo che venendo attratta e poscia lasciata li- 
bera I 'ancora  della medesima, lscappa ad ogni interruzione 
di corrente  un dente della ruota che ha t00 deati ;  ed un 
indice impernato sull'asse di quella ruota ,  segua sopra un 
quadrante diviso in cenlo patti ,  quante volte la corrente  fu 
chiusa ed aperta,  ossia quanti girl ha fatto il disco mob i l e :  
altri indici, mossi da opportuni ingranaggi, pot rebbero  se t -  
vire ad indieare le centinaia e le migliaia di girl. 

Lo spazio laseiato libero alia diseesa del peso motore 6, 
tale, che intanto ii disco del l ' e le th .omotore  pu6 fare oltre 
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cinquecento girl; dei pritni cento girl non si tien conto, per- 
oh6 in essi il moto non ha in generale raggiunto la regolarit'3 
necessaria, ma poi si nota il numero di minuti sccondi che 
impicga il disco in ogni singola esperienza a fare qua t t ro -  
cento o t recento girl, e cosi si conosce facilmente quanti girl 
e fr~tzioni di giro f a i l  disco medesimo ad ogni minuto se- 
eoudo. 

IV. Galvanometro 

II galvano.netro G (fig. 2) da me adoperato ,  6 un eccel- 
lente stvumento costruito dal Ruhmkorff, e the  forma par te  
dell'app:~,'ccchio di Melloni per la misura delle corrent i  ter.  
mo-elettriche. Avrei potuto far uso di un galvanometro a ri- 
flessione, ma non avendo a mia disposizione un locale che 
sia abbastanza stabile perch6 !o specchio sospeso r imanga 
tranquillo,  dovctti rinunciarvi. E nemmeno feci uso del ga l -  
vanometro  piit sensibile per queste correnti ,  vale a dire del 
galvanometro di Du Bois Reymond il cui filo fa oltre 30,000 
girl ; perch(~ la sensibilith di questo apparecchio  era soverchia, 
mentre  invece quella dell 'altro galvanometro  era assai acco- 
modata alt 'uopo, e per di pifi la g, 'aduazione di esso era  stata 
gih fatta con molta accuratezza,  ed era anche stato determi .  
nato il valore della costante del medesimo in unit~, di Jaeobi : 
questo valore 6 K = 0 , 0 0 0 0 3 3 4 7  unith di Jacobi .  Per conse- 
guenza l'intensitb, della cor rente  misurata da questo gaivano- 
metro sara data dalla formola  I - -K. i :0 ,000033~.7 . i  centime- 
tri cabici di gas tonante al minuto primo. 

i valori di i poi, corrispondenti  ai vari gradi del galva- 
nomet , 'o ,  vengono desunti dalla seconda colonna delia se- 
guente graduazione. 
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Tabella di 9vaduazione del 9alvanomelro. 

Lettuxa 

al sal~aaometro 

6,7 

7,7 
8,1 
8,8 
9,8 

10,8 
1t,8 
12,7 
13~6 
I/,,6 

Intansit~ 

6,7 
"/,2 
7,8 
8,2 
9,9 

10,0 
l i , t  
12,2 
13:3 
t~,5 
15,6 

6radi 

t5,7 
t6fl  
t7,7 
t 8,7 
t9,6 
20,4 
21,2 
22,0 
~ , 9  
23,7 
24,~ 

Intonaifi 

i 

16,7 
1"/,8 

8,9 
20,0 
21,1 
2%2 
23,3 
2~,5 
25,6 
26,7 
27,2 

V. Reostato. 

Prevedendo the  la resistenza interne deli 'elettromotore 
di Holtz dovesse essere grandissima, e the quindi fosse ~eces- 
sario di introdurre anche nell'esterno circuito una resistenza 
assai rilevante, affinch6 si potes~e ottenere una diminuzione 
nella intensit/~ delle corrent i ,  come Io richiede la legge di 
Ohm, ebbiricorso ad un reostato iiqaido, e precisamente ad 
un reostato ad 'acqua distillate FLQ. Esso trovasi rappresen- 
tato in pianta helle fig. 2 e consta di quattro cannelli, ognu- 
no dei quail penetra col suoi due estremi entro due vasetti 
di ebanite, rimanendo cosi isolato dal tavolo sottoposto, per- 
ch6 anche la lamina ~N che sostiene i quattro tubi verso il 
mezzo d di ebanite. 

I,a determinazione della resistenz~ elettrica dei singoli 
eannelli venne fatta col metodo suggerito da Siemens (t). A 
tal uopo si misurarono le lunghezze successivamente assunte 

(1) 5iemensp Pogg. Ann. CXl (1860). 
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da una colonnina di mereur io  che si faeeva seo r re re  in modo 
da oceupare  varie posizioni nel  eanne l lo ,  poi si misnrb  la 
lunghezza di questo,  ed il peso del mereur io  che Io r i empie  
in t ieramente ,  e si appl icb  la formola 

t 
L'$ ~ "+" I/-a -4" V ~  

R,----- lO00ii . 3 

dove R~ 6 la res is tenza in uuith di Siemens quando il can -  
hello fosse r i empiu to  di mercur io ,  P il peso espresso in mii- 
l igrammi del mereu r io  con teou to  nel cannel lo ,  L ia lunghezza 
di questo in mil l imetr i ,  $ la densitb, dcl  mercu r io  alia t e m p e -  
r a tu ra  de l l ' e sper ienza ,  ed a il r appor to ,  fra la massima e la 

. . . .  lunghezza della  co lonnina  di merci : r io ,  chc si ~ fat ta  

s c o r r e r e  nel eannel lo .  Eeco  i r isul tat i  di queste misure  ese-  
guite sui qua t t ro  cannell i .  

Cannello 1. ~ L ~ t576, -  ~ raggio medio r ~ 07 

9~,8 
P ~ 36660~5 mill igrammi a ~ 89,~ 

log. $ : .1,t324874 

Cannello 2. 0 L ~ t580,5mm raggio medio r ~ -  0,8 

P : ~.3290 mi l l igrammi 
90 , !  

Cannello 3. ~ L == 1585 ~"~ raggio medio == 0,6 

P --- 268t6,9 mil l igrammi 
t08,3 

83,t6 

Cannello $.o L ~ t 6 0 9 , 8 n  raggio medio  ~ 0,7"= 

t00,5 
P = 36163  mi l l i grammi  a ~ 

83 ,3  
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Le res is tenze ehe offrono i quat t ro  eanael l i  qaando  so- 
no pieni  di mereurio~ r isnl tano 

Cannello t.0 R~ ~ 0,9~0517 unitix S iemens  
2. 0 Ri ~ 0,78~169 �9 

�9 3. 0 Ri ~--- 1,279920 �9 
�9 /6. ~ n, ~ 0,976~52 �9 

Si avr.~ poi la resistenza R di ciascun cannello r iempi to  
con acqua  dist i l lata  dalla formola 

It  ~ K . R ~  

dove K ~ la resistenza specif ica de i l ' a cqu a  r ispet to  al m e t -  
curio.  

Vl. igrometro. 

Feel  uso d 'un igrometro  a capel lo  perch~ le sue indiea-  
zioni sono pront iss ime.  

Di questo igrometro  e ra  gi'~ stato fatto l ' oppor tuno  con- 
f ronto  con un igrometro a condensazione,  e la segnente  ta-  

bel la  cont iene  nella seconda colonna i va lor i  che r appresen -  

tano l'umidit'~ re la t iva  co r r i sponden te  ai g rad i  d r  

a capel lo .  
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Tabella igrometrica. 

Gradi 

dell' igromBtro 

58 
59 
60 
61 
6"2 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 

Umiditb, 

ralativa 

0,398 
0,306 
0,315 
0,3'25 
0,335 
0,3t,5 
0,355 
0,365 
0,3"/~ 
0,385 
0,397 
0,409 
0,~20 
0,432 
Ofit,5 
0,~58 

q, ra~i 

74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 

Umidit~ 

relativa 

0,471 
0,485 
0,498 
0,51t 
0,~25 
0,5gl 
0,,~57 
0,574 
0,591 
0,607 
0,623 
0,639 
0,65~ 
0,670 
0,686 
0,701 

VII. Cronometro. 

II cronometro era un buon orologio a minuti secondi; 
i decimi di secondo non erano dati dal cronometro diretta. 
mente, ma venivano apprezzati dali 'esperimentatore. 

12. Modo di determinare la quantitd di lavoro 
necessaria a render attivo relettromotore. 

Si ~ gib. veduto al n. ~ l l ,  II come si possa determinate 
il lavoro totale che viene impiegato ad ogni minuto secondo. 

II lavoro totale comprende quella parte di lavoro che 
/~ necessaria a imprimere all'apparato una determinata velo- 
citer di rotazione allorch6 l 'elettromotore b. inattivo, cio~ oon 
isvolge elettricitfi~ c queila parte di lavoro the conviene 
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spendere in aggiunta per mantenere la medesima velocit~ di 
rotazione allorch6 r elettromotore 6 attivo, ossia quando la 
macchina ~ car ica.  Sottraendo aduaque dal lavoro totale 
speso ad ogai secondo quando l 'elettromotore ~ at t ivo,  il 
lavoro necessario a imprimere al disco la medesima velocith 
allorch~ 6 inattivo, si ottieae la misura del lavoro ehe si 
consuma ad ogni seeondo per mantenere attire la macchiaa. 
A rigore si dovrebbe tener conto di una possibile differenza 
t r a i l  lavoro consumato dal roteggio quando le ruote si muo- 
vono con una data velocitY, ed un dato peso motore a mac- 
china scarica, e quaado ruotano colla stessa velocit'~, ma 
sotto la pressioae di ua peso motore maggiore essendo la 
macchina c~rica: ma questa differenza 6 eerto molto piccola 
e pub essere trascurata senza tema di commettere un errore 
molto sensibile. 

Praticamente si 6 proceduto nel modo segaente. Si fece 
una serie di esperienze a macchiaa scarica, variando il peso 
motore e otteaendo cosi differeati velocitfi di rotazione rap- 
presentate dal numero di giri fatti dal disco ad ogni minuto 
secondo. Poi coi dati di queste esperienze prendendo per 
ascisse i pesi motori della varie esperienze e per ordinate 
i corrispondenti humeri di girl del disco, si costrul una cur- 
va, la quale permetteva di desumere la velocit'h di rotazione 
corrispondente ad un dato peso motore qualunque, o vice- 
versa di conoscere qual peso motore p era capace d'impri- 
mere al disco una data velocit'h di rotazione (numero di gi- 
r i n  al secondo ) alloreh6 l' elettromotore era inattivo. 
Quindi se P era il peso motore totale che faceva fare al di- 
sco n giri al minuto seeondo essendo la macchina attire, la 
curve permetteva di conoscere il peso p atto a imprimere 
al disco la stessa velocith quando la macchina fosse state 
inattiva; laonde P - - p = m  era veramente il peso motore effi. 
caeea far sl c h e i a  macchina in moto da inattiva divelJtasse 
a t t i r e . -  Percib il lavoro efficace, necessario a sviluppare 
ta corrente elettrica viene espressa da 

L ~--- m .  n. 0,00383~ TM al secondo.  

~erie 2. Vol, XII. 
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La seguente tabella contiene i valori delle asclsse e delle 
ordinate, che haano servito alia eostruzioue della curva. Cre- 
do utile il riportarli per dare uua idea dei pesi motori p 
necessarii ad ottenere lc varie velocitfi. ~ Nella medesima 
tabella sono indieati i valori delle velocitfi espresse in aume- 
ri di girl al secondo, e corrispondeuti ai pesi motori suc- 
cessivamente aumentati di ua chilogrammo. Ua semplice 
sguardo sui nmneri contenuti nell'ultima colonna, ci fa con- 
vinti che la curva rivolge la sua concavifft alrasse delle ascisse. 

Tabella che contiene i valori di p e di n a macchina scarica. 

DATI SPERIMENTALI 

Peso motoiB 
a ma~china 
acafica 

p chilo~r. 

3,064 
4,757 
5,922 
8,163. 
9,856 

I1,1~3 
t3,38~ 
t 5,077 
16,258 
.18,~99 
2t,~62 
26,621 

Numar0 di ~ir! 
dd disco 

ad ogni aac0nd0 

1,43 
2,56 
3,09 
3,88 

4,82 
5,32 
,~,73 
5,92 
6,~g 
6,87 
7,69 

VALORI DEDOTT[ DALLA CURYA 

P6~O glOtOlO 

P 
chil0gr. 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

t0 
11 
12 
13 
t4 
15 
16 
t7 
18 
t9 
2O 
21 
22 
23 
21 
25 
26 
27 

N u m a r o Aumnti 
di ~iri 

u . .per I chilogr. 

1,32 
2,11 0,79 
2,67 0,56 
3,11 0,~4 
3,!J9 0,38 
3,85 0,36 
4,'l 9 0,35 
~,50 0,3i  
4,78 0,~8 
5,05 0,27 
5,29 0,24 
5~51 0,22 
5,71 0,20 
5,90 0,20 
6,10 0,19 
0,29 O,l 9 
6,.~7 O, ~ 8 
6,64 0,t7 
6,80 0,t6 
6,96 0,16 
7,12 0,16 
7,27 O, 15 
7,~2 0,15 
7,57 0,1,5 
7,71 0,t4 
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La precedente  tabella avrebbe potuto  servire  per  tutte 
le esperienze suecessive~ se nessun mutamento fosse stato 
fatto agli strumenti. Ma siccome si ebbe bisogno di tanto in 
tanto di togliere il disco mobile per  pul i r lo ,  e si sostitui 
alia primitiva molla elastica OI del l ' in ter ru t tore  (Ved .  fig. t ), 
una molla piu robusta~ si dovettero determinare  parecchie  
altre curve, le quail appalesarono lo stesso andamento della 
prima~ mantenetJdosi ad essa quasi para l le le .  Laonde helle 
successive esperienze bastava fare due o t re  determinazioni  
a macchina .scarica, per conoseere la direzione delia nuova 
c u r v a ,  e dedur re  da essa i corrispondenti  valori di p. 
Per maggior esattezza si facevano tre o quat t ro  esperimenti  
a macchina scarica con differenti pesi p per determinare  il 
valore d i n  ad essi c o r r i sponde n t e :  poi si eseguiva una se- 
rie di esper ieaze  a macchina car ica :  da ultimo si r ipe teva-  
no le esperienze a macchina scarica col medesimi pesi p ,  
e se si ot tenevano le medesime velocitfi di rotazione n si 
poteva esser certi  che nessun spostamento o mutamento qual- 
siasi era accaduto,  e le esperienze si tenevano come compa.  
rabili e si calcolavano:  in caso contrar io  si r igettavano.  

Del metodo tenuto nel fare le esperienze. 

t3. Prima di r iportare i risultati ottenuti  nelle varie e- 
sperienze esporr5 brevemeute  il metodo usato. 

Lasciato in libertfi il peso motore P del roteggio,  questo 
incomincia a far gi rare  il disco, che diventa attivo tosto che 
una delle armature  venga toccata  col bot tone di una boccia 
di Le~'da caricata con altra macchina : uno degli sperimen- 
tatori osserva l ' indice del con ta tore ,  e a d  ogni 50 girl del 
disco dh uu segnale, mentre  un altro legge sul c ronometro  e 
nota l'istatJte del segna le .  Cosl a esperienza finita si cono-  
scono i tempi impiegati dal meccanismo a far effettuare al 
disco successivamente le singole cinquantine di girl, e si ha 
modo di apprezzare  la regolarit'h del m o t o :  i due e talvolta 
i tre primi periodi di ciuquauta girl esigono d 'ordinar io  un 
tempo piu lungo, perch6 il meccanismo passa dallo stato di 
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quiete allo stato di moto guadagnando successivamente di 
velocit'~, fiuch~ ~ raggiunta la massima vclocitfi possibile col 
peso motore applicato, e colla rcsistenza opposta dal disco 
elettrizzato e dal volante: ottenuta questa massima velocith, 
ii moto diventa uniforme, e le successive ciuquantine di girl 
vengono effettuate in tempi eguali, come 1o prova il seguente 
p rospero  ore  si citano, a modo d'esempio, i risultati ottenu- 
ti in una esperienza scelta a caso fra le moltissime effettuate. 

ESPERIMENTO | .  

Peso motore P ~ t6,258 Igrometro 88,3 

Lsttura sul croncmetro 

min..~scondi 

38"5 
60,2 
t7,7 
3t,,6 
50,2 

6~0 
21,2 
37,0 
52,1 

7,9 
23,3 

Darata di 50 girl 

min. secondi 

m 

21"7 
47,5 
t6,9 
t 5,6 
~5,8 
15,2 
15,8 
15,1 
t 5,8 
15,4 

6alvanomtro 

dowiaxiono a destra 

7~ 
7,5 
8,0 

8,2 

8,3 
8,2 
8,2 

Durata media delle ultime sei eiuquautine ~ ~15,52 
Deviazione al 9alvanometro = 8~ 

La second.~ colonna del precedeute p rospero  rappre- 
seuta in minuti secondi e frazioni di secondo la durata delle 
successive cinquantine di girl. Esaminando quei humeri ap. 
parisce chiaramcnte che durante i primi ~50 girl il moto va 
accelerandosi, ma che i successivi treccuto cinquanta giri 
sono fatti con moto uniforme.- infatti la uniformita del moto 
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~. ancora pifi perfetta di qaanto apparisce dal prospetto, poi- 
chb le piccole differenze di decimi di secondo per  ogni cin- 
quantina di girl, sono ore in pifi ed ore in meno e debbon- 
si quiadi attribuire ad inesattezza di apprezzarnento, non es- 
sendo i decimi di secondo dati dall 'istrumento, ma come gilt 
fu detto, stimati dallo sperimentatore. Per  conseguenza pren- 
dendo ii valor medio delle sei ultime cinquantine di girl si 
pub esser certi di avere con esso ii valore esatto della du- 
rata di cinquanta girl espresso in secondi e frazioni di se- 
condo; e quindi si potrh determinare quanti girl e frazioni 
di giro f a i l  disco ad ogni secondo. Nel caso attuale la du- 
rata media di 50 girl 6 di 18",52; e quindi il disco faceva 
in quell 'esperimento 3~23 girl al secondo. 

Nella terza colonna sono registrate le deviazioni galva- 
nometriche prodotte della cor ren te :  qt~este deviazioni ven- 
gono osservate da un ultra sperimentatore e dettate alia per~ 
sona incaricata di fare le letture cronometriche e le relative 
annotazioni. La figure 2 mostra la disposizione dei reofori AE 
e BD che partendo dai poll dell 'elet tromotore conducono la 
corrente attraverso il galvanometro G. Un filo BT che comu- 
niea col tubi del gas ha i'ufficio di impedire un possibile ae-  
cumulamento di elettricit~, statica che turberebbe la regola. 
rit/~ dell 'azione elettromagnetica della corrente.  

Per ovviare al difetto che hanno quasi tutti i galvano- 
metri, della non completa simmetria nell'azione elettromagne- 
tica ( p e r  cui quando l' ago d e v i a a  destra per  i 'azione di 
una c o r r e n t e ,  segna un angolo aiquanto diverso da quello 
che si ottiene inviando quella corrente attraverso il fllo del 
ga lvanometro ,  ma in senso cou t ra r io ,  per modo che I 'ago 
venga deviato a sinistra ) ,  si fecero sempre due esperienze 
consecutive, helle seeonda delle quail la corrente percorre-  
v a i l  filo del galvanometro in senso inverso. Cosl viene anche 
eliminato l 'errore che si eommetterebbe,  se le  spire dei fiio 
galvanometrico non fossero collocate in posizione esattamen- 
te parallela ai meridiano magnetico. 

ll prospetto s/~guente dfi i risnltati ottenuti nella secon- 
da esperienza.  Da esso si rileva che l a d u r a t a  media delle 
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ultime sei einquantine di giri eguaglia t5,56 secondi, che 
quindi il disco ruotava in quell'esperimento colla velocit~ di 
girl 3,2t al secondo, pressoch~ identica alia precedente: sic- 
ch~ ill media si ha dai due esperimenti la velocit'h di giri 
3,22 al secondo. 

La deviazione poi in questo secondo esperimento fu di 
70,0 a sinistra, mentre prima era di 8~ a destra, e quindi 
si ha il valore medio di "/~ a cui corrisponde la intensifft 
di '7,70 (Ved.  la Tab. al N. t t, IV).  

II peso p capace di produrre la medesima velocith di 
rotazione a macchina scarica, fa trovato in quel giorno es- 
sere uguale a 7,1-3.5 chiiogr. 

ESPERIMENTO l[. 

P ~ 16,258 lgrometro 88,5 

eronomatro 

min. sec,ndi 

4,2 
25,0 

58,0 

30,5 
46,2 

~,5 
17,5 
33,0 
48,3 

Durata di 50 gift 

rain. secondi 

20,8 
t6,3 
46,7 
t6,5 
16,0 
15,7 
16,3 
t5,0 

5,5 
15,3 

Galvanometro 

a sinietra 

608 
6,9 
7,0 
7,0 

7,0 

Dnra~a media di 50 girl ~ t~,.~6 secoodi. 
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Esperienze per determinate la relazione esistente fra l ' inten. 
sild della eorrente e la veloeita di rolazione del disco, 
come pure fra l" inlensitd ed il lavoro s peso ad ogni se- 
coado, ed anche per conoscere l" i~f lue~a dello stato 
igrometrico. 

t/,. Delle moltissime esperienze f a re ,  mi iimiterb a qui 
riferirne solamente quattro serie fatte a differente stato igro- 
metrico Ilna scrie dali 'al tra,  mentre le esperienze fatte in 
una medesima serie si riferiscono ad un medesimn grado di 
umidit'3. 

Esperienze eseguile il di 15 Maggio t874. 

lgrometro 88,5 ~ 0,693 umiditk relaliva. 

Ps~o 8 

macchina 
cafi:a 

P chilogr. 

46,2.58 
21,k62 
26,621 
31,858 
37,0"58 

Peao a 
aacchina 
~CfiIEI 
, chilogr 

7,12~ 
t 2,02( 
t 6,050: 
21,07~ 
96,00( 

' I 
motore c 
,fficace 
mchil, n 

9,133 3,3~ 
9,530 ~,72 1 

10,,~70 5,59 
t0,783 6,~7 
t i , 038  7,i3 

Intsnsit~ 

7,70 
12,05 
t5,80 
t9,10 
2-2,9o 

Lavoro 
8fficac8 Rapporto 
8p880 n 

ad ogni J" T 
L=k.m 

3,11275 0,~i7 
9,t 7"2~6 0,39"2 
~),22655 0,35~ 
C),267~9, 0,339 
9,3i501 0,33/~ 

Rappotto 

L 
" ' 7 -  

0,0146 
0,01~3 
0,0143 
0,01 ~0 
0,01 ~2 

Media 0,367 0,0t~3 
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Esperienze dei di 3 Maggio t874. 

P 

chilo6. 

16,258 
21,/~62 
26,621 
31,858 
37,058 

igrometro 79~0 ~ 0,5~.t umidit~ relativa. 

P 

chiloi. 

5,87 
9,35 

t 3,05 
17,95 
22,43 

m 

chilog. 

10,38 
12~t0 
t 3~57 
13,9O 
t~,62 

n 

al uc. 

2,66 
3,90 
4,90 
5,88 
6+78 

Lavoro 
i I officac8 n 

] ad ogni i" 7 

Tol  0,1093 0,380 
~1, t 0,18101 0,35t 
t5, 6 I 0, 5 91 0,314 
18,95 0,3135[ 0,310 
~2, 0 I 0,38001 0.308 

16dio 0,333 

L 
--v'. 

i 

O,O t 56 
0,0163 
0,0163 
o,ol65 
0,0t72 

0,0165 

Esperienze del di ~ Maggio. 

Igrometro 75,~. ~ 0,~.90 umidit~ relativa. 

P 

18,499 
2t,462 
26,6'2t 
3t,858 
37,058 

P 

3,987 
6,500 

t0,856 
t6,256 
2 ! ,375 

p m I n i 
I 

t/,,9621 3,05 [ 9,70 
t5,7651 4,65 [ t5,75 
15,6021 5,88 [ 18,93 
15,6831 6~86 I 22,64 

L 
chilog. "~- 

0,1079 
0,1749 0,3t~ 
0,28t t 0,~88 
0,35t8 0,310 
0,4125 0~303 

M~dio 0,306 

L 
! 

0,0176 
0,0t80 
0,0178 
0,0186 
0 , 0 1 8 2  

0,0 t80 



Esperienze del di ~ Giugno. 

Igrometro 65,0 --~- 0,355 umidifi relativa. 

413 

P p 

"l 
~t,16~ 5~50( 
31,858 t5,70( 
37,058 20,56 t, 
/~2,307 25,26( 

D I  

m -  I 

t5,96 r 
t6,15[ 
t6,49( 
t7,04t 

._-;1 7, 0 
5,7ol  t9,4o 
6,83 I !~3,60 
"/,66 26,30 

L 

0,353t 
0~319 
0,500~ 

Modio 

n L 
-'7" "7". 

| ! 

0,309 0,0189 
0,'29/~ 0,0t82 
0,~ 0,0183 
0,292 0,0191 

0,296 0,0186 

Conseguenze che derivano dalle suindicate esperienze. 

1~. Una sempliee considerazione dei risultati numerici 
contenuti nolle precedenti tabelle, e specialmente di queili 
registrati helle due ultime colonne, ei autorizza a trarre Ic 
seguenti conclusioni : 

1. In una medesima serie di esperienze ( fatte cio0 al- 
l ' identieostato igrometrico ) l'intensitb, della correate 6 pros- 
simamente, ma non esattamente proporzionale alia velocitfi 
del disco. 

II Kohlrausch in un suo lavoro intitolato: Misura as,o- 
luta della eorrente della macchina di Holtz (1), sostiene in- 
vece c h e l a  deviazione della bussola 6 proporzionale alia 
velocith di rotazione: ma egli girava il disco colla mano, e 
non poteva quiudi apprezzare la velocitil di rotazione col 
grado di precisione raggiunto in queste esperienze. 

lnvece bisogna concludere, che in una medesima serie 
di esperienze la intensita della correnle cresee alquanto piit 
rapidamente della velocild di rotazione del disco. 

(I)  Ueber die yon der Inlluenz - -  Matchine erregte Elektrio~t(lfs 
Menge nach absolutem Maasse yon r.  Kohlrausch. Pogg. A n n .  u iriS, 
pag. 1~0. 
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lnfatti in ogniserie di esperienze~ il rapporto tra il nu- 
mero di girl n fatti al secondo,  e la intensiti~ i della cor.  
rente va successivamente decrescendo. 

II. II rapporto tra la velocith di rotazione e l'intensi- 
t~ delia corrente,  non /~ iadipendente dallo stato igrometrico 
dell'aria~ (:ome aveva creduto di provare U Kohlrausch nella 
memoria citata, ma varia abbastanza sensibilmente col va- 
riare deilo stato medesimo, in modo che col crescere del- 

l'umidit5, cresce anche il rapporto ---~; vale a dire il nume- 

ro dei gh,i che deve fare il disco ad ogni secondo~ affinch~ 
si sviluppi una corrente di determinate intensitf~,~ maggiore 
helle giornate umide, che helle asciutte. 

lnfatti si vede dai prospet t i ,  che il valor medio di 
z 

( che rappresenta il numero di girl corrispondenti all'inten. 
sith i data dal galvanometro)  era uguale a 0~367, quando lo 
stato igrometrico era . . . . . . . . . . . . .  0,69; 

riusct 0~333, poi 0~306, indi 0,296 
quando 0,5~, , 0,&9 ~ 0,36 

divenne lo stato igrometrico. 
Ill. II lavoro efficace ( che serve a rendere  attire la 

macchina ) speso ad ogni minuto secondo 6 esattamente pro-  
porzionale alia intensitfi della corrente.  

Infatti i humeri che rappreseatano quel rapporto ---.L dif- 

feriscono~ in una medesima serie di esper ienze,  cosi poeo 
fra di loro che si possono riguardare come identici. 

IV. II rapporto tra il lavoro speso e I'intensit/~ della 
corrente,  diminuisce col crescere della umidith; in modo the 
ad ottenere in una giornata umida una corrente di determi-  
nata intensitS, oecorre bensl una maggiore velocith di rota. 
zione, ma put tuttavia s ' impiega un minor lavoro. 

Iufatti si rileva dalla tabella che ad ottenere la intensi- 
t/~ i~22120  quando 1o stato igrometrico era 0,69, il disco 
doveva fare giri 7,t63 ai secondo, mentre bastarono girl 6,'/8 
al secondo, per sviluppare una corrente d'intensit 'h i~22 , 0  
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allorchq io stato igrometrico era 0,5~: e tuttavia nel primo 
caso s ' impiegavano soil 0,315 chilogrammetri al secondo, men- 
lre nel secondo fu necessario il lavoro di 0,380 chilogrammetri. 

Si trova inoltre che ai gradi di umidit'~ relativa 0~36; 
0,49; 0 , ~ ;  0~69, corrispondono i valori 0,0t64; 0,0180 ; 0,016~; 

L 
0,0143 del rapporto - - t r a  il lavoi'o e l'intensit.~. Laoude ri- = 

sulta questo fatto singolare, c h e l a  macchina di Holtz ~ piu 
economica nelle giornate umide che neile ascitJtte. 

Nella pros~itna adunanza darb la spiegazione di questo 
fenomeno, e dimostrerb che le correnti  delle macehine elet- 
tr icheseguono la legge di Ohm~ come tutte le altre cor ren-  
ti elettriche. 

SOPRA UN NUOVO INTERRUTTORE E SUL SUO USO IN ALCUNE 

ESPERIENZE DI INDUZIONE; PER R. FELICI .  

t. Nel corso di a|euni miei studi~ sulle azioni e|ettriche ma- 
nifestate da un coibente soggetto all'azione a distanza di un 
corpo elettrizzato~ pensai che mi potevano es.~ere utili, e forse 
anche indispensabili, alcune esperienze sulla variabile intensit/t 
delle correnti iadotte dal magnetismo di una massa di ferro 
dolce, durante il piccol tempo the essa impiega ad acquistare 
od a perdere il magnetismo indotto da una forza esteriore, ehe 
subitamente r o cessa di agire; e fino dail'anno seorso 
feci alcune prove con un interruttore atto ad aprire od a chiu- 
dere dei circuiti ad intervalli brevissimi di tempo.  Avevo una 
spirale voltaica per magnetizzare uu cilindro di ferro dolce; il 
quale poi magneti~andosi,  e smagnetizzandosi, induceva una 
corrente in un' altra spirale separata dalla prima. 

Andai modiflcaudo 13 forma di quel mio interruttore, a 
misura che le esperienze me ne aceennavano i difetti; ed ora 
che mi pare sempliee, esatto e di un uso facile, 1o descrivo. 


